
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

 
Gentili Signore e Signori, 

 

l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) riceve regolarmente – da vari ambienti 

interessati al tema della parità tra i sessi – richieste d’informazione sugli oggetti trattati dalle autorità 

federali: Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione federale e Tribunale federale. 

Per soddisfare meglio queste richieste, pubblica quattro volte all’anno (in gennaio, aprile, luglio e 

ottobre) una newsletter che raccoglie gli oggetti federali d’attualità rilevanti per la parità dei sessi. Per 

ragioni pratiche, la lista è concisa e non pretende di essere esaustiva. 

 

Buona lettura! 

Sessione autunnale 2017 

Affari del Consiglio federale 
- 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Mozione Page (17.3693) Fine del divieto di celebrare la cerimonia religiosa prima del matrimonio 
civile.  
Mozione Quadranti (17.3667) Rilevazione statistica dei crimini d’odio fondati sull’orientamento 
sessuale, l’identità e l’espressione di genere o le caratteristiche sessuali, reali o presunte.  
Mozione Maury Pasquier (17.3679) Le partner superstiti sono vedove come tutte le altre.  
Postulato Tornare (17.3936) Lavoro a tempo parziale: sostenere un modello del futuro.  
Postulato Reynard (17.3704) Molestie di strada: valutare l’ampiezza del fenomeno e le possibili 
misure per combatterlo.  
Postulato Feri Yvonne (17.3838) Adeguamenti in vista dell’equiparazione delle unioni domestiche 
nel settore delle assicurazioni sociali.  
Interpellanza Maire Jacques-André (17.3643) Più latini e più donne nella direzione delle imprese 
parastatali.  
Interpellanza Hêche (17.3768) Mercati pubblici e sussidi. Quali misure per assicurare una vera parità 
salariale?  
Interpellanza Steinemann (17.3931) Evoluzione dei reati violenti e dei reati sessuali commessi da 
immigrati.  

 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Bertschy (16.453) Congedo parentale di 14 settimane per ciascun genitore 
se lavorano entrambi. Il Consiglio nazionale non vi ha dato seguito. Liquidata.  
Mozione Sollberger (16.3392) Base legale per la stretta di mano. Respinta dal Consiglio nazionale. 
liquidata.  
Mozione Ammann (16.3250) Contratto di mantenimento vincolante per i genitori non coniugati. 
Respinta dal Consiglio nazionale. liquidata.  
Mozione Munz (15.3839) Integrare meglio nel mercato del lavoro le famiglie monoparentali tramite 
formazioni continue e formazioni di recupero. Respinta dal Consiglio nazionale. liquidata.  
Postulati Bertschy (17.3337), Graf (17.3336), Leutenegger Oberholzer (17.3335) e Fiala (17.3329) 
Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione 
Gosteli. Discussione differita.  
Interpellanza Berberat (17.3372) Partecipazione della Svizzera all'iniziativa internazionale «She 
decides» per far fronte agli effetti devastanti della «Global Gag Rule». Autore parzialmente 
soddisfatto. Liquidata.  
Interpellanza Glättli (17.3348) Occorre una chiara reazione dell’esercito e del capo del DDPS al 
filmato in cui è glorificata la violenza contro le donne. Autore soddisfatto. liquidata.  
Interpellanza Arslan (17.3588) Situazione dei richiedenti l’asilo LGBTI. Autrice parzialmente 
soddisfatta. Discussione differita.  

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173693
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173667
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https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173838
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https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163250
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153839
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https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173329
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https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173588
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Petizione Sessione dei giovani 2016 (16.2019) Legalizzazione della donazione di ovuli. Il Consiglio 
nazionale non vi ha dato seguito.  
 

Ora delle domande 
- 

Consiglio federale 
05.07.2017 Verso la parità salariale: il Consiglio federale trasmette il messaggio al Parlamento.  
30.08.2017 Migliorare l’aiuto all’incasso e unificarlo su scala svizzera.  
11.10.2017 Lottare efficacemente contro lo stalking.  
11.10.2017 Migliorare la protezione dalla violenza domestica e dallo stalking.  
13.10.2017 Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è riuscita.  
18.10.2017 Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare per il congedo di paternità.  
 

Amministrazione federale 
11.07.2017 Ufficio federale di statistica UST - Lavoro non remunerato 2016: aumenta la 
partecipazione degli uomini ai lavori domestici e familiari e quella delle donne al lavoro remunerato.  
24.08.2017 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU - 17° incontro delle 
organizzazioni mantello per l’uguaglianza: la CEDAW in primo piano.  
08.09.2017 Dipartimento federale degli affari esteri DFAE - Nuova strategia del DFAE per rafforzare 
l’impegno della Svizzera a favore dell’uguaglianza di genere e dei diritti delle donne.  
 

Eventi dell’UFU 
Discussione «Parità salariale in Svizzera e nel mondo: sguardo al 2018», 21 novembre 2017, 
12.15-13.15, UFU, Schwarztorstrasse 51, Berna: iscrizione (indicare p.f. nome, cognome e istituzione).  
 

Giurisprudenza 
Sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2017 (8C_693/2016) e comunicato stampa del 21.07.2017:  
Discriminazione salariale: il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da una maestra di 
scuola elementare contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia, che non 
aveva riconosciuto la sussistenza di una discriminazione salariale fondata sul sesso degli insegnanti 
di scuola elementare del Cantone. Secondo la Corte suprema, il Tribunale amministrativo non ha 
violato alcuna legge federale non ritenendo né provata né resa plausibile una discriminazione salariale 
della funzione specificamente femminile della maestra di scuola elementare.  
 
Sentenza del Tribunale federale del 19 settembre 2017 (8C_696/2016) e comunicato stampa del 
19.09.2017:  
Discriminazione salariale: Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da associazioni 
professionali e privati contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che nel 
2016 non aveva riconosciuto una discriminazione salariale fondata sul sesso del personale 
insegnante di un asilo nido. La nuova classificazione salariale del personale degli asili nido introdotta 
con la riforma della scuola dell’obbligo del 2008 non può essere contestata.  
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